ISTITUTO COMPRENSIVO “PARMIGIANINO”
P.le Rondani,1 – 43100 Parma – Tel. 0521/233874 Fax 0521/233046
e-mail: PRIC83600P@istruzione.it

Com. N°__33__

Parma, 29 ottobre 2018
AI GENITORI DELL’ALUNNO
_________________________
CLASSE 3^
SEZ._____

OGGETTO: Corsi di potenziamento orale con madrelingua inglese + Certificazione KET.
Come gli anni scorsi, la scuola organizza corsi pomeridiani di lingua inglese, a pagamento, con
docenti qualificati di madrelingua dell'Oxford Institute. Si potrà scegliere tra due diverse proposte, in
alternativa tra di loro:
1) corso di potenziamento orale;
2) corso di preparazione alla Certificazione Ket, esame riconosciuto a livello internazionale, che attesta la
capacità dello studente di gestire situazioni quotidiane in inglese, orale e scritto, ad un livello base (A2).
Per accedere ai suddetti corsi occorre una media scolastica di almeno 7/10 in lingua inglese.
I corsi si articoleranno come segue:
Corso di potenziamento orale

N° 15 incontri di ore 1,20 ciascuno nel pomeriggio di giovedì e/o martedì ore 14,30 – 15.50.
Date di svolgimento delle lezioni da Gennaio ad Aprile;
Sede di svolgimento delle lezioni: sede centrale P.le Rondani,1.

Costo totale per alunno € 85- 90 circa in base al numero dei partecipanti (minimo 11).
I genitori sono invitati ad esprimere la propria scelta, apponendo una X nella casella corrispondente:
o

SI’

NO

Corso per la certificazione Ket

N° 15 incontri di ore 2 ciascuno nel pomeriggio di giovedì ore 16,00 -18,00.
Date di svolgimento della lezioni da Gennaio ad Aprile.
Sede di svolgimento delle lezioni: sede centrale P.le Rondani,1.

Costo totale per alunno (comprensivo di corso, iscrizione esame e materiale) da un min. di € 200
circa ad un max. di € 260 ( in base alle adesioni per un min. di 10 e un max. di 15 iscritti).
I genitori sono invitati ad esprimere la propria scelta, apponendo una X nella casella corrispondente:
o

SI’

NO
Il Dirigente Scolastico
Andrea Grossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Si prega di consegnare la presente comunicazione al centralino del proprio plesso entro il 16 Novembre 2018, sia
nel caso di adesione che non. Le richieste presentate oltre il termine della scadenza non saranno prese in
considerazione.
Verranno inviati successivamente il bollettino di versamento e il calendario delle lezioni.
Firma genitore………………..…………………………………………………

